
 

Tabella 4. – Linee guida per la revisione della catena di PCV delle performance.  

 

a) Semplificare processo e strumenti di PCV delle performance individuali, dando spazio alla componente 

oggettiva (contributo ai risultati organizzativi) ed esplicitando con chiarezza quella soggettiva (competenze e 

comportamenti); ciò per rendere le performance individuali più agevolmente valutabili. 

b) Semplificare processo e strumenti di PCV delle performance organizzative, riportando in auge la performance 

complessiva dell’ente e agganciando funzionalmente ad essa le performance delle singole unità organizzative per rendere 

queste ultime tra loro sinergiche. 

c) Introdurre le performance istituzionali, intese come la capacità di un’Istituzione di mantenere le proprie 

promesse (a partire da quelle di mandato) e attuare le politiche istituzionali, contribuendo inoltre alle politiche elaborate 

da Istituzioni superiori (regionali, nazionali, comunitarie); ciò per mettere a sistema e finalizzare le performance 

organizzative ed individuali verso finalità superiori, di profilo istituzionale. 

d) Creare un link bidirezionale tra i 3 livelli delle performance (istituzionale, organizzativo, individuale). 

Secondo un approccio top-down, la programmazione delle performance istituzionali dovrebbe indirizzare quelle 

organizzative attese, e la successiva programmazione di quelle individuali; in tal modo la programmazione di tutte le 

performance è finalizzata al mantenimento delle promesse di mandato. Secondo un approccio bottom-up, le performance 

individuali andrebbero misurate e valutate con riferimento al loro contributo al raggiungimento delle performance 

organizzative programmate, mentre queste ultime andrebbero misurate e valutate rispetto al loro contributo al 

raggiungimento delle performance istituzionali di mandato.  

e) Rendere utili le performance istituzionali con la ricerca del VP. Lo scenario prospettato al punto d), è 

condizione necessaria ma non sufficiente a rendere le PA utili alle loro comunità di riferimento. Una PA che raggiunge 

le performance organizzative erogando servizi di qualità (output), grazie ad eccellenti contributi individuali (input) 

avrebbe una maggiore probabilità di conseguire le performance istituzionali promesse. Ma il pieno raggiungimento del 

programma di mandato non sarebbe davvero utile laddove l’ente non riuscisse a creare “VP”, ossia ad aumentare il 

benessere reale della collettività amministrata (outcome), e non sarebbe riproducibile laddove l’ente non riuscisse a 

salvaguardare le proprie condizioni di sopravvivenza e sviluppo (Deidda Gagliardo, 2016c). 

 

Fonte: ns. rielab. da Deidda Gagliardo, 2016a. 


